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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL
COLLEGIO DEI DOCENTI

SEDUTA DEL 22/10/2020 -VERBALE N° 52

Delibera n. 456
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il verbale n° 51 relativo alla seduta del 25 settembre 2020,
ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei docenti e alle delibere assunte
in merito a ciascun punto dell’ordine del giorno.

Delibera n. 457
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità di nominare il Prof. Grande Mario come referente per la
funzione strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti” e la Prof.ssa Dimauro Corrada come referente
per la funzione strumentale Area 4 “Rapporti con le famiglie”.

Delibera n. 458
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che per l’anno scolastico 2020-2021 vengano svolti, allo scopo
di migliorare l’offerta formativa dell’Istituto, i sottoelencati progetti già approvati dalla ‘Commissione per la
valutazione dei progetti POF’:

PROGETTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE P.O.F.
n. Titolo Referente
1 Comunicazione e informazione Fatale Corrada
2 Inverdurata Cirinnà Carmela
3 La tribù dello yoga Celisi Eleonora
4 Clownterapia Fortuna Santina
5 Libri@mo Raudino Concettina
6 Sulle orme di san Corrado Privitera Giacomo
7 Scuola aperta Randazzo Paolo
8 Nuova ECDL Terranova Salvatore
9 Educazione relazionale affettiva – C.I.C. Parisi Venera
10 Progetto teatro – Le mosche Giardina Carmela

PROGETTI IDENTITARI
11 Toponomastica femminile Parisi Venera
12 Infiorata Cirinnà Carmela
13 UNESCO Romano Michele

Delibera n. 459
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità di dichiarare identitario il progetto “Comunicazione e
informazione” a partire dall’anno scolastico 2021-2022.



Delibera n. 460
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità di dichiarare identitario il progetto “Educazione relazionale
affettiva – C.I.C.” a partire dall’anno scolastico 2021-2022.

Delibera n. 461
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che per l’anno scolastico 2020-2021 vengano inseriti nel POF i
seguenti progetti esterni:

Progetti esterni

n. Denominazione del progetto Referenti
1 Progetto Martina Lions Club di Noto

2 HPV e vaccino comunicare per conoscere, conoscere per
prevenire Dott.ssa Luisa Valvo

Il progetto

3 Laboratorio teatrale-psicologico Associazione Culturale Cantina
Sperimentale Iblea

potrà essere svolto solo con le limitazioni imposte dal collegio, ovvero solo se svolto con oneri a carico
dell’associazione proponente .

Delibera n. 462
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità di approvare la proposta del team coordinato dalla Prof.ssa
Parisi e di adottare il curriculo relativo all’insegnamento dell’Educazione Civica.

Delibera n. 463
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità che l’Istituto “M. Raeli” espleti la procedura per richiedere
l’attivazione, nell’ambito dell’Indirizzo ‘Manutenzione e Assistenza tecnica’, a partire dalla classe prima del
corrente anno scolastico 2020-2021, di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di durata
triennale, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, come previsto dalla delibera n.
341/2010 della Giunta Regionale della Sicilia, in base alla quale gli Istituti Professionali di Stato possono
realizzare un’offerta formativa sussidiaria per fornire percorsi formativi triennali finalizzati al
conseguimento di una qualifica professionale, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente.

Delibera n. 464
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza il piano di formazione per il triennio 2019/2022 come di
seguito riportato.

Piano di formazione triennio 2019-2022
A.S. 2019/2020 - Aree ritenute prioritarie:

- Didattica per competenze e innovazione metodologica.

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

- Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche

A.S. 2020/2021 - Aree ritenute prioritarie:

- Gestione delle richieste di permessi sulla piattaforma Argo.

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (compresa formazione su piattaforma g-

Suite)



- Didattica per competenze e innovazione metodologica.

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

- Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche

- Corsi specifici di aggiornamento su aree disciplinari

A.S. 2021/2022 - Aree ritenute prioritarie:

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

- Didattica per competenze e innovazione metodologica.

- Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche

- Corsi specifici di aggiornamento su aree disciplinari

Piano di formazione personale ATA 2019-2022

Assistenti Tecnici

- Gestione delle richieste di permessi sulla piattaforma Argo.

- Competenze digitali di base.

- Competenze digitali di livello medio alto.

- Assistenza da remoto agli utenti della scuola.

- Sanificazione delle attrezzature secondo le direttive e le norme covid.

- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche

Assistenti Amministrativi

- Gestione delle richieste di permessi sulla piattaforma Argo.

- Competenze digitali con particolare riferimento alle Piattaforme a ai programmi in uso.

- Smart Working.

- Gestione utenza e tempi di espletamento delle pratiche amministrative.

- Protocollazione atti e gestione posta in arrivo.

- Ricostruzioni di carriera – graduatorie di istituto.

- Gestione magazzino.

- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche

Collaboratori Scolastici

- Gestione delle richieste di permessi sulla piattaforma Argo.

- Sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature secondo le direttive e le norme covid.

- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Caring: benessere sui luoghi di lavoro – contrasto al burn out – pratiche dialogiche



Delibera n. 465
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione delle due ipotesi di riduzione oraria che
vengono qui di seguito riportate:

IPOTESI 1 DI ORARIO
GIORNALIERO

IPOTESI 2 DI ORARIO
GIORNALIERO

ora INIZIO FINE ora INIZIO FINE
1^ 8.00 8.50 1^ 8.10 9.00
2^ 8.50 9.50 2^ 9.00 10.00
3^ 9.50 10.50 3^ 10.00 11.00
4^ 10.50 11.50 4^ 11.00 12.00
5^ 11.50 12.40 5^ 12.00 12.50
6^ 12.40 13.30 6^ 12.50 13.40
7^ 13.30 14.20 7^ 13.40 14.30

Il segretario
(Prof. Salvatore Terranova)

...............................................................

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Concetto Veneziano)

...............................................................


